il Classico
Aveva fruto il rivoluzionario anarèhico russo Midtail
Balonin. Tanto che molte delle osservazioni sullltalia
contenute nei suoi scritti e nelle sue lettere sono di

Al úa La Biennale di Venezia
è da ieri aperta al Pubblico

Alla car¡era Assegnati i Leoni
a Marisa Merz e Maria Lassnig

è un'arte

contro asolitudine
dl¿uno dei nostri inuiatí

PIERIIIIGI PANZA
La 55ma Biennale

VEMZIA

- si è inaugurata ieri
d'arte di Venezia
ðon fasseglazione dei Leoni doro.
Quello per il miglior padiglisns ¡.zionale è andato a uno dei dieci Paesi esordienti, I'Angola, con <<Luanda,
Encyclopedic Citj,) (ailisola di San
Giorgio); quello per il miglior artista
¿ ¡ritannico Tino Sehgal GSZ6; ai

L'enciclopedia di Gioni
premia Tino Sehgal
e il debutto dell'Angola
mento

e Stefano

Rabolli Pansera, cu-

Giardini) Leone d'argento per giova-

ni alla

francese Camille Henrot

Sharon Hayes (197o; all'Arsenale), a
Roberto CuogN (1963; all'Arsenale)
e alle

anche di futuro, <çerché vogliamo
presentate una nuova Angolo>, ha
dichiarato il minisho angolano Rosa Cruz e Silva ritirando il Leone'
Sehgal (nel zooS ha esPosto alPac
diMilano per laFondazione TÏussardi, curatore Gioni) che ha ProPosto
ai Giardini un tableau con due inter-

spazio anche agli outsider e a chi ha
fatto arte con motivazioni esistenziati. Gioni ha affermato di avervisitato
i musei di Folk Art, che <<costituiscono una base dell'antoPolograrr, Prir¡¿ ¿i ¡salizzare I'esposizione. La bu-

limica mostra ne raccoglie alcuni
aspetti, specie

seggiare in

un'ordinatissima galleria di
Critici

Gi
di
te

quale è stato assegnato un riconoscimento alla carriera. Con un siparietto del presidente Baratta, che voleva

mettere la statuetta nella scatola

e

lei che se l'è invece portatavia sottobraccio. Un analogo premio è andato allaustriaca Maria Lassnig (r9r9)'
Ieri sera sono stati assegnati anche i

ringr
Nelle
stati premiati gli attori Tilda Swinton e Richard Gere, il baritono Thomas Hampson e Pasquale Gagìiardi
della fondazione Cini.
Vincitori e outslder. Il padiglione dell'Angola è una risposta al quesito posto da Gioni con la sua mostra <<Il Palazzo Enciclopedico>>.
<<l'{essun palazzo può contenere tutdicono Paula Nascito I'universo

-

e

andare oltre la filosofia della solitudine che ha caratterizzato il Novecento>>. Alla sua capacità di creare
empatia con I'osservatore è stato dedicato recentemente, dall Associazione di Neuroesteticq un convegno
sulla capacità dell'opera di Sehgal di
essere empatica.
I cridci per Gioni. Il Premio alI'Angola (no¡ quello a Sehgal) testimonia uno sforzo di questa Bienna-

serve sullo

sguardo all'in-

e

mercantile, cetcando di dare

Gludlzl poslüttl
I

critici, tranne qualche

eccezione come sgarbi,
hanno promosso la
v alorizzazione degli outsider

Curiger di una <<reazione al sistema
de['ãrt-loin>, Patrizia Sandretto Re

Rebaudengo di occasione çer non
vedere i soliti noml>'
Di conto, le artistar son finite nelle belle mostre dei palazzi sul Canal
Grande, dalla Punta della Dogana alla Cini a quelle del Muve (Musei civici), ben curate nei risistemati palaz-

<d.{oi ab-

innalzata da Marc Quinn davanti alla

zi Ca'Pesæo e Fortun¡ dove oPere
mai viste di Tàpies mostrano una totale empatia con il gusto orientalista
dell'ex proprietario.
L artè e ilVaticano. Ma se di sPirito del tempo si deve Parlare, questa
anche a giurlicare dalla
Biennale

-

che la Santa

del dialogo
-Sedeè quella
havoluto riaprire con Larte. Il
cardinale Gianfranco Ravasi intende
dialogare con gli interpreti di crocefissioni choc e sculture come quella

'

'

biamo sià messo sette milionb>, dice Barafta. La Biennale ricwe 4,2 milioni alllanno dallo Stato per le sue
attività pitr un finanziamento di 75
milioni per il

Monica Silva)

riale>>, per Sgar-

-

'

. Ma non,

d'argento (foto

diefro. <Cimite-

le: uscire un po'dal circuito glamout

francese
Camille Henrot
(Parigi, 1978)
con il Leone

sizione, con ri-

iHå:

Palazzo Proi punta al

l'artista

prezzato I'espo-

ma

-

Toniolo).
A sinistra

colle-

bi e altri;

'IR\'ïåiï:T'i"f

rebbe la lampada di Aladino: fare il
minisEq del Paese con piÌr beni culturali, ma senza soldi. <<Per una granbisogna inha detto
de mostra
e pensare agli

caniera (foto
Errebi/Mirco

zionisti hanno
per lo pitr ap-

anche in veste
signora dell'Ar-

erz (19z6), alla

Marisa
Merz (Torino,
1926), Leone
d'oro alla

listici: talvolta,
sembra di pas-

exvoto.

pro e
zione

Ilesenza discreta, alle

A destra

etnico-spiritua-

- dice
testimoniano che i grandi
Raúasi
simboli- cristiani sono ancom fortb>'
spmge a
onomia e
la crisi di
!an). ,.I crocefissi violentati

finanzÐ>,

(cinema, arte,
una dozzina di
mente quella darte riesce ad autofipoveri sia negata anche la bellezzo>.
i Vaticano raccoglierà probabilmente l'invito anche per la Biennale di architettura (zo4), forse sperimentando anche una collaborazione con il

MapridiRoma.
Piùr cinema a Venezia. <Voglio
che Venezia torni a essere una Srande mostra del cinema, individuando
le risorse necêssarie>>. Parola del titolare dei Beni culturali Massimo Bray.

vanb> e si autofinanzia per il 3o per
cento. Così si sottolinea che per Do-

cumenta lo Stato tedesco eroga ben
z5 milioni, per Toronto ne arrivano
23, rs a Berlino . u aT,:å;,r;,,,,,*^,^

